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Resumé:
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Objectifs de l'itinéraire

➔ far emergere le pratiche mediali dei bambini
➔ individuare zone nuove da esplorare, stimolare una ricerca più approfondita, collegata agli interessi dei
bambini e delle bambine
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➔ favorire un confronto tra i bambini e le famiglie
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A PASSEGGIO TRA REALE
E DIGITALE
«Il mio quartiere: fotograﬁe e app per un
progetto graﬁco»

Sessione n° 01
! 120 min

Contesto della sessione
I bambini cominciano una ricerca sul proprio quartiere compiendo sia una esplorazione per le strade sia
con la tecnologia. L’obiettivo è di sperimentare gli strumenti tecnologici come strumenti utili per
l’osservazione, l’analisi e la progettazione di aspetti che fanno parte della realtà dei bambini.

Obiettivo della sessione

• Ceare un primo collegamento tra la realtà e la sua rappresentazione simbolica
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di parlare dei dettagli del proprio quartiere, di collegare le immagini scattate all'ambiente in cui
vive.

Materiale necessario

•

Un visore per ogni bambino e almeno una macchina fotograﬁca.
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Svolgimento

1.

2.

A PASSEGGIO TRA REALE
E DIGITALE

La classe fa un'uscita nel quartiere con le macchine fotograﬁche e si scattano fotograﬁe alle
cose che i bambini ritengono più interessanti. Ogni bambino si è costruito un visore per poter
meglio "inquadrare" il panorama e cercare dettagli e sguardi interessanti. I visori sono
costruiti con il cartoncino, con un buco in mezzo.
Tornati in classe, le foto vengono riguardate alla LIM e si ripercorre, con la narrazione
collettiva e discussione, la strada fatta durante l’esplorazione.

«Il mio quartiere: fotograﬁe e app per un
progetto graﬁco»
Suggerimenti per la valutazione

Sessione n° 01
! 120 min

della
Vengono valutate la capacità dei bambini diContesto
osservare
consessione
attenzione.
Suggerimenti
di
indicatore:
•
- tutti i bambini chiamano la maestra almeno una volta per chiederle uno scatto fotograﬁco.
I bambini cominciano una ricerca sul proprio quartiere compiendo sia una esplorazione per le strade sia
con la tecnologia. L’obiettivo è di sperimentare gli strumenti tecnologici come strumenti utili per
l’osservazione, l’analisi e la progettazione di aspetti che fanno parte della realtà dei bambini.
Obiettivo della sessione

•

Una fonte di ispirazione per questa attività è stata il fotografo italiano Luigi Ghirri che
ha lavorato molto e pubblicato sul tema dello sguardo/inquadratura. Un articolo di
approfondimento: http://www.disegnangolo.it/disegnangolo/vedere-guardare-toccaregli-occhi-ascoltare-le-immagini/
Ceare un primo
collegamento tra la realtà e la sua rappresentazione simbolica
Questa attività può essere fatta anche con i genitori e le foto possono essere caricate
sui sistemi di comunicazione online casa-scuola come Edmodo

Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di parlare dei dettagli del proprio quartiere, di collegare le immagini scattate all'ambiente in cui
Ressources, liens utiles
vive.

www.edmodo.com

Materiale necessario

Questa scheda è stata formulata per bambini di 8 anni, classe terza elementare.

•

Un visore per ogni bambino e almeno una macchina fotograﬁca.
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A PASSEGGIO TRA REALE E
DIGITALE
«Rielaboro il mio quartiere: fotograﬁe e app per
un progetto graﬁco»

Sessione n° 02
! 120 min

Contesto della sessione
I bambini realizzano un atelier sulla fotograﬁa. Le immagini fotograﬁche del proprio quartiere diventano la
base di lavoro per nuovi progetti graﬁci che mettono in dialogo realtà e fantasia, contesto di vita e
possibilità di trasformazione.

Obiettivo della sessione

• Guardare con occhi nuovi il proprio quartiere, osservare con più attenzione il proprio spazio di vita
quotidiana.

• Usare il mezzo fotograﬁco come strumento di indagine, per acquisire una conoscenza più
approfondita.

Obiettivi di apprendimento
Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•
•

di selezionare gli aspetti principali del paesaggio per presentarli graﬁcamente con l’uso di
tecniche artistiche e tecnologie;
di reinterpretare una fotograﬁa;
di usare il mezzo fotograﬁco come strumento di raccolta dati e di ricerca.

Materiale necessario

•

Stampe fotograﬁche anche in bianco e nero; fogli A4, colori a cera e pennarelli, tempere e
pennelli, forbici e colle.
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Svolgimento
1. I bambini, divisi in coppie, ricevono una fotograﬁa scattata durante l’uscita nel quartiere. La fotograﬁa
è stata stampata in bianco e nero usando la fotocopiatrice della scuola: il colore sarà introdotto dai
bambini con il loro intervento graﬁco. Gli studenti possono intervenire direttamente sulla fotograﬁa
oppure usare la tecnica del collage: preparano su un secondo foglio di carta bianca gli elementi
necessari alla composizione che poi vengono ritagliati e incollati sulla fotograﬁa.
2. Tutti gli A4 vengono posizionati a parete, attaccati sulla carta da pacco, per poter avere una
ricostruzione del quartiere. I bambini, insieme, osservano e discutono il loro luogo di vita e come lo
hanno modiﬁcato riprogettandolo con elementi nati dalle loro idee e fantasie.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di rendere graﬁcamente gli aspetti del reale proposti.
•
Suggerimenti di indicatore:
tutte le coppie realizzano il proprio disegno e partecipano alla presentazione del lavoro con un intervento
coerente e appropriato.

Come fonte di ispirazione si segnala il progetto Labokoff dell’artista Fabienne
Rivory che mette in dialogo realtà e fantasia, fotografia e pittura.

Risorse, link utili:

https://www.collater.al/fabienne-rivory-miroir-labokoff/

Questa scheda è stata formulata per bambini di 7 anni, classe seconda elementare.
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A PASSEGGIO TRA REALE E
DIGITALE
«Gioco a scoprire il quartiere in famiglia:
mettersi in gioco con la fotograﬁa»

Attività n° 01
! 60 min

Contesto dell’attività
I bambini in classe hanno cominciato una ricerca sul proprio quartiere compiendo sia una esplorazione
per le strade sia con la tecnologia. L’obiettivo è di sperimentare gli strumenti tecnologici come strumenti
utili per l’osservazione, l’analisi e la progettazione di aspetti che fanno parte della realtà dei bambini. Vi
proponiamo di usare una macchina fotograﬁca o il cellulare, mentre passeggiate, per osservare con più
attenzione il luogo in cui vivete.

Obiettivo dell’attività
Al termine dell’atività, l’alunno sarà capace:

•

di usare la fotograﬁa come strumento di osservazione

Materiale necessario

•

Un cellulare o una macchina fotograﬁca.

Svolgimento
La famiglia fa un'uscita nel quartiere usando il cellulare come strumento di gioco e osservazione. Ogni
membro della famiglia propone di fare almeno uno scatto fotograﬁco agli elementi architettonici e del
paesaggio nel quartiere o nel paese. È importante poi prendersi un momento, a casa, per guardare
insieme gli scatti realizzati: ci si possono fare delle domande reciprocamente e condividere i propri punti
di vista.

Una fonte di ispirazione per questa attività è stata il fotografo italiano Luigi Ghirri che
ha lavorato molto e pubblicato sul tema dello sguardo/inquadratura. Un articolo di
approfondimento: http://www.disegnangolo.it/disegnangolo/vedere-guardare-toccaregli-occhi-ascoltare-le-immagini/
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RACCONTO DI CLASSE
«Condividere pensieri con i bambini»

Sessione n°03
! 40 min

Contesto della sessione

Questa séance viene proposta come trait-d’union tra il lavoro fatto a casa e quello realizzato a scuola. Si
tratta quindi di una séance che chiamiamo “Jolly” perché andrebbe realizzata ogni volta che i bambini e
le bambine hanno lavorato a casa con i genitori. L’obiettivo è condividere il percorso scuola-famiglia; dare
valore all’attività fatta a casa con autentico interesse; dare modo ai bambini e alle bambine di condividere
il vissuto sostenendo la loro narrazione personale. Ogni volta accadrà che alcuni bambini non hanno
realizzato l’attività a casa: è importante quindi dare spazio al desiderio (o meno) di parola e racconto.
Nella sperimentazione Tandem, i bambini spesso condividevano gli aspetti positivi dell’attività con i
genitori e anche i motivi per cui non era stato possibile realizzare il lavoro.

Obiettivo della sessione

• Condividere e dare valore al lavoro fatto a casa, in famiglia.
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

Di potenziare la propria capacità di raccontare il proprio vissuto e le proprie opinioni;
Di potenziare la propria capacità di ascolto e empatia.

Materiale necessario

•

Post-it, penne, ma anche solo sedie in cerchio.
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Svolgimento
La maestra propone ai bambini di raccontare come è andata l’attività in famiglia. Le tecniche che si
possono usare sono diverse. Si propone:
1. Di riunire i bambini a piccolo gruppo afﬁnché possano raccontarsi come è andata a casa e possano
prendersi un momento sereno di racconto e ascolto della propria esperienza personale. Si suggerisce
di proporre ai bambini un punto conclusivo: dai le “stelline” all’esperienza che hai fatto (da una a
cinque stelle, quante ne daresti al gioco fatto a casa?);
2. Di usare un materiale mediatore (ad esempio i post-it) per far scrivere ai bambini una parola, una
frase che racconti qualcosa dell’esperienza fatta a casa. I post-it vengono posizionati insieme su un
cartellone e ogni bambino si racconta alla classe prima di attaccare il proprio post-it vicino a quello
degli altri. È un modo per dare uno spazio per pensare, raccogliere le idee e le parole, poi
condividerle.
3. Seduti in cerchio, il dibattito è libero ma ordinato: i bambini raccontano come è andata intervenendo
su loro richiesta.
La maestra ascolta.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di sapere discutere in gruppo
•
Suggerimenti di indicatore:
- la maestra tiene monitorato chi interviene e con quale competenza e atteggiamento; la maestra
osserva la capacità di ascolto dei bambini.
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SCENOGRAFIE
TRA ANALOGICO E DIGITALE
«App per un progetto graﬁco»

Sessione n° 04
! 120 min

Contesto della sessione

I bambini lavorano con l’app Oh! di Louis Rigaud e conducono una ricerca personale e di classe.

Obiettivo della sessione

• Creare il desiderio di diventare bambini inventori di nuovi usi tecnologici e sperimentare usi che
valorizzino la combinazione di esperienze analogiche e digitali.

Obiettivi di apprendimento
Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

di immaginare usi nuovi per la tecnologia;
lavorare su un’app in modo analogico.

Materiale necessario

•

App Oh! di Louis Rigaud, fogli A4, colori e pennarelli, forbici e colle, pennarelli neri a punta ﬁne,
stampe con gli esempi visivi di Rigaud, Acetati colorati (rosso, giallo, blu, verde), acetati
trasparenti, indelebili neri, LIM o videoproiettore.
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Svolgimento
1. La maestra mostra l'app Oh! di Louis Rigaud collegando il tablet al videoproiettore e invita i bambini a
giocarci. Saranno i bambini a capire le regole del gioco (in quanti modi si possono trasformare le
forme? È lo stesso per tutte? Cosa succede con la linea di terra?).
2. I bambini, divisi in coppie, ricevono gli esempi visivi (stampe a colori con la presentazione degli
elementi graﬁci dell’app di L. Rigaud) e cominciano a progettare a loro volta nuovi ediﬁci e elementi
del paesaggio con la stessa logica: partire da una forma geometrica che possa cambiare signiﬁcato a
seconda della posizione. Una volta che i progetti graﬁci sono pronti vengono realizzati con acetati
colorati, trasparenti e colore indelebile a punta ﬁne per far interagire la lavagna luminosa con la
proiezione dell'app. L’idea è quella di sovrapporre due livelli. Nel primo livello viene proiettata l’app di
L. Rigaud (tablet collegato a videoproiettore o LIM). Un secondo livello sovrapposto è quello
realizzato dai bambini: lavorando con gli acetati trasparenti sarà facile posizionarli con lo scotch sulla
parete di proiezione per ottenere un’immagine ﬁnale che sia la fusione tra un’immagine proiettata e
elementi analogici (i disegni su acetato).
3. Nella sperimentazione realizzata per Tandem, sulla lavagna luminosa (collegata all’app) i bambini
appoggiano le loro invenzioni graﬁche. Altri bambini pilotano/giocano con l'app per creare un
quartiere immaginiﬁco e fantastico. Tutta la classe è al lavoro.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di sapere lavorare sia in analogico sia in digitale attorno ad un'app
•
Suggerimenti di indicatore:
- la classe realizza la scenograﬁa unendo aspetti digitali e analogici

Si fa notare un’alternativa o una implementazione del lavoro: l’interazione delle
proiezioni con i corpi dei bambini e con i loro prodotti potrà creare un gioco di ombre
molto suggestivo e poetico che a sua volta può diventare una storia strutturata
raccontata con un video.

Risorse, link utili:

http://ludocube.fr
Appunti visivi della sperimentazione: https://www.youtube.com/watch?
v=yccchadG1c4

Questa scheda è stata formulata per bambini di 7 anni, classe seconda elementare.
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SCENOGRAFIE TRA ANALOGICO
E DIGITALE
«App per nuove scenograﬁe»

Sessione n° 05
! 120 min

Contesto della sessione

La classe, ispirandosi alle architetture e agli elementi del paesaggio del proprio quartiere, produce una
città stilizzata e essenziale nella quale poi succedono cose imprevedibili.

Obiettivo della sessione

• Creare il desiderio di diventare bambini inventori di nuovi usi tecnologici.
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

di selezionare gli aspetti principali del paesaggio per rielaborarli graﬁcamente;
avere il desiderio di immaginare usi nuovi per la tecnologia.

Materiale necessario

•

App di Hervé Tullet Un gioco; fogli A4, colori a cera e pennarelli, forbici e colle, stampe
fotograﬁche. Possono essere fornite tavolette per il frottage e stencil.
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Svolgimento
1. I bambini, divisi in coppie, ricevono una fotograﬁa del quartiere (oppure una fotocopia stampampata
in bianco e nero) e viene chiesto loro di cercare di riprodurre graﬁcamente, su un A4 orizzontale, gli
elementi principali della fotograﬁa, tralasciando i dettagli. Ai bambini può essere fornito materiale di
supporto come tavole per il frottage e stencil che li aiutino a schematizzare graﬁcamente il paesaggio
fotografato all’inizio del percorso.
2. Tutti gli A4 vengono posizionati a parete, attaccati sulla carta da pacco, per poter avere una
ricostruzione graﬁca del quartiere. A questo punto la maestra mostra nuovamente un uso divergente
delle app: non più un consumo solitario di uno schermo, ma una performance collettiva lavorando con
l’applicazione ideata da Hervé Tullet, Un gioco. L'app di Hervé Tullet viene infatti collegata al
videoproiettore e i bambini, a turno, potranno usare la sezione “fuochi d’artiﬁcio” per simulare l’effetto
dei fuochi d'artiﬁcio sul loro quartiere, con un risultato poetico e inaspettato.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di rendere graﬁcamente gli aspetti del reale proposti e l'uso
divergente di una tecnologia.
•
Suggerimenti di indicatore:
- tutte le coppie realizzano il proprio disegno e partecipano all'uso collettivo dell'app Un gioco

Per trovare notizie e informazioni su Hervé Tullet: https://www.herve-tullet.com

Risorse, link utili:

Appunti visivi della sperimentazione realizzata con il progetto Tandem: https://
www.youtube.com/watch?v=7oPIOPTp4vQ

Questa scheda è stata formulata per bambini di 7 anni, classe seconda elementare.
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SCENOGRAFIE
TRA ANALOGICO E DIGITALE
«Diario delle app»

Attività n° 02
! 60 min

Contesto dell’attività
I bambini in classe hanno lavorato con le app di due artisti e hanno coniugato attività digitali e attività
analogiche. Ora viene proposto di redigere un diario delle app con alcune idee per valutarle.

Obiettivo dell’attività
Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di giocare in famiglia, con la tecnologia, in modo nuovo e di condividere le esperienze fatte nel
contesto scolastico.

Materiale necessario

•
•

Scheda “I miei criteri” del quaderno Tandem sull’analisi delle app;
un tablet o un cellulare con possibilità di analizzarle e discuterle.

Svolgimento
1.

Alla famiglia viene consegnata la scheda sulle app preparata da Zafﬁria per il progetto e che
prevede alcune riﬂessioni:
• quali app conosci?
• quali sono le tue favorite?
• come fai a decidere che un’app merita di essere scaricata?
• cosa deve avere un’app per essere bella?
• quando invece, all’opposto, la giudichi brutta o poco interessante?
• inventa un nuovo modo di giocarci o di usarla, ispirandoti anche al lavoro fatto a scuola.
La scheda viene compilata da almeno due membri della famiglia in modo da avere un campione di dati e
opinioni per poterne discutere in classe.

Cercate di riﬂettere in modo approfondito considerando graﬁche, suoni, tipologia
d’interazione, qualità estetica…
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RACCONTO DI CLASSE
«Condividere pensieri con i bambini»

Sessione n°06
! 40 min

Contesto della sessione

Questa séance viene proposta come trait-d’union tra il lavoro fatto a casa e quello realizzato a scuola. Si
tratta quindi di una séance che chiamiamo “Jolly” perché andrebbe realizzata ogni volta che i bambini e
le bambine hanno lavorato a casa con i genitori. L’obiettivo è condividere il percorso scuola-famiglia; dare
valore all’attività fatta a casa con autentico interesse; dare modo ai bambini e alle bambine di condividere
il vissuto sostenendo la loro narrazione personale. Ogni volta accadrà che alcuni bambini non hanno
realizzato l’attività a casa: è importante quindi dare spazio al desiderio (o meno) di parola e racconto.
Nella sperimentazione Tandem, i bambini spesso condividevano gli aspetti positivi dell’attività con i
genitori e anche i motivi per cui non era stato possibile realizzare il lavoro.

Obiettivo della sessione

• Condividere e dare valore al lavoro fatto a casa, in famiglia.
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

Di potenziare la propria capacità di raccontare il proprio vissuto e le proprie opinioni;
Di potenziare la propria capacità di ascolto e empatia.

Materiale necessario

•

Post-it, penne, ma anche solo sedie in cerchio.
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Svolgimento
La maestra propone ai bambini di raccontare come è andata l’attività in famiglia. Le tecniche che si
possono usare sono diverse. Si propone:
1. Di riunire i bambini a piccolo gruppo afﬁnché possano raccontarsi come è andata a casa e possano
prendersi un momento sereno di racconto e ascolto della propria esperienza personale. Si suggerisce
di proporre ai bambini un punto conclusivo: dai le “stelline” all’esperienza che hai fatto (da una a
cinque stelle, quante ne daresti al gioco fatto a casa?);
2. Di usare un materiale mediatore (ad esempio i post-it) per far scrivere ai bambini una parola, una
frase che racconti qualcosa dell’esperienza fatta a casa. I post-it vengono posizionati insieme su un
cartellone e ogni bambino si racconta alla classe prima di attaccare il proprio post-it vicino a quello
degli altri. È un modo per dare uno spazio per pensare, raccogliere le idee e le parole, poi
condividerle.
3. Seduti in cerchio, il dibattito è libero ma ordinato: i bambini raccontano come è andata intervenendo
su loro richiesta.
La maestra ascolta.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di sapere discutere in gruppo
•
Suggerimenti di indicatore:
- la maestra tiene monitorato chi interviene e con quale competenza e atteggiamento; la maestra
osserva la capacità di ascolto dei bambini.
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CODICI QR PER NUOVE SCOPERTE
«Cos’è un codice QR»

Sessione n° 07
! 120 min

Contesto della sessione

I bambini proseguono il loro lavoro sul quartiere studiando il funzionamento dei codici QR.

Obiettivo della sessione

• capire cos’è e come funziona un QRcode
Obiettivi di apprendimento
Al termine della sessione, l’alunno sarà capace di:

•
•

saper spiegare cos’è un QRcode
saper usare un QRcode.

Materiale necessario

•

Codici QR funzionanti (nel nostro caso vengono usati quelli di una campagna sui diritti dei
bambini), stampe di esempi di QRcode d’artista, computer e LIM per proiettare gli esempi
necessari.
Svolgimento
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1. La maestra propone ai bambini la visione di un codice QR e chiede loro se sanno cos’è. Si dedica un
po’ di tempo a esplorare modi per capire i codici QR sia facendo emergere le ipotesi dei bambini,
veriﬁcando alcuni esempi pratici di funzionamento e anche attraverso la ricerca online, per arrivare
insieme a dare una deﬁnizione di codice QR.
2. Ai bambini vengono successivamente consegnati dei QRcode realizzati da alcuni artisti e si cerca,
attraverso un’attività laboratoriale, di capire cosa del codice può essere modiﬁcato e cosa invece è
obbligatorio mantenere per il buon funzionamento del codice e per non comprometterne la lettura.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la comprensione di cos'è un codice QR
Suggerimenti di indicatore:
•
- Ogni bambino è riuscito a modiﬁcare il suo codice QR e a livello graﬁco mantenendolo funzionante.

I codici QR che saranno usati sono stati realizzati per una campagna di spot sui diritti
dei bambini. Cartoni animati e manifesti sono abbinati ai codici. Produzione: Centro
Alberto Manzi, Non è mai troppo tardi per un diritto.

Risorse, link utili:

https://www.nonemaitroppodiritto.it

Questa scheda è stata formulata per bambini di 7 anni, classe seconda elementare
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CODICI QR PER NUOVE SCOPERTE
«Caccia al tesoro»

Sessione n° 08
! 120 min

Contesto della sessione

I bambini preparano a scuola, con le insegnanti, un gioco collettivo grazie al quale nascondere i codici
QR da loro rielaborati per proporre una caccia al tesoro alle proprie famiglie. In classe, vengono allestiti i
loro lavori per fare una mostra ﬁnale per i genitori.

Obiettivo della sessione

• Progettare un gioco per condividere le esperienze fatte durante lo studio dei codici QRc.
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•

di saper progettare una piccola iniziativa collettiva.

Materiale necessario

•

Materiale precedentemente preparato dai bambini e dalle bambine, cartelloni, pennarelli, codici
QR stampati.

Svolgimento
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Una caccia al tesoro viene proposta e preparata dai bambini e dalle bambine nel giardino della scuola e
nel quartiere. I genitori dovranno andare in cerca dei QRcode realizzati dai propri ﬁgli: ai bambini spetta
quindi preparare il gioco decidendo dove nascondere le cose e quali indizi dare. Una volta trovati i
QRcode, i bambini spiegheranno agli adulti come guardarli. La classe è lo spazio in cui viene anche
allestita una mostra con tutti i QRcode realizzati dai bambini e con la possibilità di scoprire contenuti
codiﬁcati e di visionare le ricerche realizzate durante la sperimentazione.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la collaborazione all’ideazione e realizzazione del gioco collettivo
Suggerimenti di indicatore:
•
- Ogni bambino è riuscito a trovare un ruolo nel progetto.

Questa scheda è stata formulata per bambini di 7 anni, classe seconda elementare
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CODICI QR PER NUOVE SCOPERTE
«Caccia al tesoro»

Attività n° 03
! 120 min

Contesto dell’attività
I bambini vivono la scuola e il quartiere, insieme alle famiglie, come grande gioco collettivo in cui ritrovare
i codici QR rielaborati dai bambini e da loro nascosti per la caccia al tesoro.

Obiettivo dell’attività
Al termine dell’attività, l’alunno sarà capace:

•

di giocare in famiglia e di condividere le esperienze fatte durante lo studio dei codici QR.

Materiale necessario

•

un cellulare con il software per la lettua dei QRcode (QrcodeReader)

Svolgimento

1. Le famiglie vengono invitate a giocare alla caccia al tesoro preparata dai bambini e dalle

bambine nel giardino della scuola e nel quartiere. Una volta trovati i codici QR, i bambini
spiegheranno agli adulti come guardarli: nel frattempo, in classe, è allestita una mostra con tutti i
codici QR realizzati dai bambini e con la possibilità di scoprire tutti i contenuti codiﬁcati e di
visionare le ricerche dei bambini realizzate durante la sperimentazione.

La caccia al tesoro può anche essere realizzata durante la festa della scuola e
coinvolgere anche altre famiglie.
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RACCONTO DI CLASSE
«Condividere pensieri con i bambini»

Sessione n°08
! 40 min

Contesto della sessione

Questa séance viene proposta come trait-d’union tra il lavoro fatto a casa e quello realizzato a scuola. Si
tratta quindi di una séance che chiamiamo “Jolly” perché andrebbe realizzata ogni volta che i bambini e
le bambine hanno lavorato a casa con i genitori. L’obiettivo è condividere il percorso scuola-famiglia; dare
valore all’attività fatta a casa con autentico interesse; dare modo ai bambini e alle bambine di condividere
il vissuto sostenendo la loro narrazione personale. Ogni volta accadrà che alcuni bambini non hanno
realizzato l’attività a casa: è importante quindi dare spazio al desiderio (o meno) di parola e racconto.
Nella sperimentazione Tandem, i bambini spesso condividevano gli aspetti positivi dell’attività con i
genitori e anche i motivi per cui non era stato possibile realizzare il lavoro.

Obiettivo della sessione

• Condividere e dare valore al lavoro fatto a casa, in famiglia.
Obiettivi di apprendimento

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

•
•

Di potenziare la propria capacità di raccontare il proprio vissuto e le proprie opinioni;
Di potenziare la propria capacità di ascolto e empatia.

Materiale necessario

•

Post-it, penne, ma anche solo sedie in cerchio.
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Svolgimento
La maestra propone ai bambini di raccontare come è andata l’attività in famiglia. Le tecniche che si
possono usare sono diverse. Si propone:
1. Di riunire i bambini a piccolo gruppo afﬁnché possano raccontarsi come è andata a casa e possano
prendersi un momento sereno di racconto e ascolto della propria esperienza personale. Si suggerisce
di proporre ai bambini un punto conclusivo: dai le “stelline” all’esperienza che hai fatto (da una a
cinque stelle, quante ne daresti al gioco fatto a casa?);
2. Di usare un materiale mediatore (ad esempio i post-it) per far scrivere ai bambini una parola, una
frase che racconti qualcosa dell’esperienza fatta a casa. I post-it vengono posizionati insieme su un
cartellone e ogni bambino si racconta alla classe prima di attaccare il proprio post-it vicino a quello
degli altri. È un modo per dare uno spazio per pensare, raccogliere le idee e le parole, poi
condividerle.
3. Seduti in cerchio, il dibattito è libero ma ordinato: i bambini raccontano come è andata intervenendo
su loro richiesta.
La maestra ascolta.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la capacità dei bambini di sapere discutere in gruppo
•
Suggerimenti di indicatore:
- la maestra tiene monitorato chi interviene e con quale competenza e atteggiamento; la maestra
osserva la capacità di ascolto dei bambini.
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Allegato all’itinerario:

MATERIALE
PER LA DIDATTICA
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